




BUONE GUARNITURE DURANO .QUANTO LA CASA -1\ 

A rchitetti 

Ingegneri 
C ostruttori 

p er i vostri fabbisogni cli 

Guarn.izion.i 

Bron.zi e Ottonanii 

p e r l' e di li z ia e per l' a r redam ento 

L ampadari 

~DITTA SASSI F.& F . ...... _ 

C,\ SA FON DATA NEL 1Sa8 

ch e h a riuniti i propri U ffici, Campionario e Stabilimento nella nuova Sede di 

'--,......_ VIA G. PEZZOTTI, 38 / MILANO ~--' · 
TELEFONO NUMERO ao - sa; 

SI ESEGUISCE QUALSIASI .LAVORO SU DISEGNO 



I NG. ARCH. M . DEZZUTTI 

Superciuema Verona. Veduta dalla platea del boccascena a velario chiuso 

li velario è in velluto striato bleu freddo: la sua deco razione è ottenuta co 11giu 11gendo le varie tele a pelo rnvesciato. Si 11ota110 

nei jia11c'1i del boccascena le griglie argentate delle boccbe di ricupero dell 'aria calda 

SUPERCINEMA VERONA 
I NG. ARCH. MARIO DEZZUTTI 

N el vecchio gh etto di V erona fra piazza delle 
Erbe e vi:i Mazzini, nel cuore della città, 

l 'ing. Luigi Bertelè per conto della S.I.C.V.A. 
(Società Immobiliare Cinematografica Veronese Ano

nima) ebbe la possibilità di acquistare una zona sulla 
quale far sorgere un gruppo di costruzioni moderne. 
Mancava a Verona un cinematografo centrale capace 

ed elegante, ed egli ideò quindi di usufruire della 
parte interna della zona acquistata per costruirne uno, 
il Supercinema Verona, cui si accede dai due vicoli 
laterali e da via Jvfazzini attraverso il palazzo che si 

sta costru endo attualrnente. 
Il fabbricato d el cinematografo, copre un 'area di me-

tri 38,50 x 25 con una cubatura interna complessiva 
di circa mc. 16.000. 
Dall'ingresso, che è ad una estremità del fabbricato e 
ne occupa tutta la larghezza, si accede direttamente 

alla platea, e, per mezzo di una doppia scala, alla hall 
della galleria. Sotto le prime rampe della scala, è stata 
ricavata la cabina di proiezione che è a due piani co

municanti fra loro con una scaletta interna in ferro: 
nel piano superiore, sono situate le macchine di proie
zione, l'amplificatore per il film sonoro, i comandi 
generali della luce ed il comando a distanza del vela
rio ; nella parte inferiore, vi sono i gruppi converti
tori, le resistenze, i quadri ed i comandi singoli dei 
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l NG. AH.Cli, M. DEZZUTTJ 
S11perci11ema Vero11a. Vednta della sala dal palcoscenico 

La cupola copre11te la galleria è co111pletamenle argentata ed inquadrata da un cornicione bleu co11/ene11te le lampadi 11e 

Un orlo di cristallo s111erigliato, profila il cornicione ml/a cupola 
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vari circuiti di luce. Ai lati della cabina, nel sottoscala, 

sono ricavati i gabinetti per la platea. 
Dalla hall della galleria, con due scale situate alle 

due estremità, si accede alla galleria stessa per un co-

lNG. ARCl-I. 

M. DEZZUTT I 

Nella platea le millecento poltrone sono posate su di 
un piano leggermente inclinato che rende comoda la 
visione del palcoscenico. 
Le uscite, sono ai due lati della sala in posizione op-

Supercinema Verona. L'ingresso visto dalla Hall della galleria 

Le varie tonalità di colore calde evidenti nella zona inferiore, van no raffreddandosi e risc l1 iarandosi 

man ma no che ci si i11 nalza 

modo passaggio che l'attraversa in modo da permet
tere di raggiungere facilmente sia le poltrone situate 

in basso, sia quelle situate in alto. Due larghi passaggi 
laterali al salone conducono alle scale d 'uscita. 
Sotto la galleria e sopra il soffitto della platea, sono 
ricavati i locali di direzione, un bar con annesso sa

lottino, i gabinetti, i ripostigli per il materiale di 
pubblicità, gli spogliatoi per il personale. 

posta agli ingressi. Dai locali di uscita, si accede al 
palcoscenico e da esso si scende al corridoio che disim

pegna i camerini per gli artisti, i gabinetti , ed il vano 
per l 'orchestra. Questo è delimitato verso la sala da 
un parapetto ad elementi smontabili in modo da per
mettere di spostarlo sotto il palcoscenico ed allungare 
così con un tavolato mobile la platea durante le proie
zioni di films sonori o spettacoli di prosa, oppure di 



l NG. ARCH. 

M . DEZZUTTl 

l NG . ARC H. 

M. D EZZUTT l 

S11puci 11ema Verona. Ingresso; pavi111ento in 11iarnio giallo co 11 disegni in rosso e nero; z_occolatura in 

marmo verdello, pareti giallo Zimo11e con decorazioni rosso corallo ed argento 

- 4 1 1 

Supercinema Vero 11a. I ngresso; particolare della cassa per la galleria, portici na della cabina di proiez_iou.e e appareccbio di segnalazione 

lu111inosa della parte del progra m m a in proiezione. Il mobile è in noce verniciato a spirito con elementi a venatura alternata oriz:z:on

tale e v erticale, z.occolino e cornicetta in nero. Lo speccbio è in parte lucido e in parte smerigliato 
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lsG. ARCH. 

M. DEZZUTTI 

l!"G. ARCH. 

S11perci1Lema Vero11a. Ingresso al bar dalla ball della galleria . Gradini in 111armo giallo e 11ero, griglie in ferro arge11tato, 

ca 11ccl/o pirgl1euole e scorrevole 11cro ed arge11to 

M. DEZZUTTl 

Snpercinem a Verona. Salottino del bar; pavime1Lto in linoleum nero e bruno; paret i ilL stoffa a sfumature rosso marro·IL e nero. Parete 

alta e soffitto color fragola. Nicchia con zoccolatura in «Buxus» bruno e nero. D ecorazio 11 e co1L figurine sil11ettate rosse e nere su sfo11do 

argento. Illuminazione con lampadine dietro il cristallo smerigliato della 1Liccbia, riflesse dal fondo in specchio smerigliato. I mobili sono 

laccati in rosso vivo con l'incannucciato delle sedie in giallo ed il piano del tavolo in « Bnxus,, giallo 



lasciare libero tutto il vano d ell 'orchestra durante le 
esecuzioni musicali. 

La struttura di cemento armato (studiata dall'ing. Aì

bert della dittà Bertelè) oltre al dare la massima garan

zia nel caso d'incendio, ha consentito la più ampia li

bertà di progetto sopprimendo praticamente i vincoli di 

da due grandi travi trasversali di metri 24'40 di luce : 

la prima verso la scena fa anche da fulcro per gli 

sbalzi della parte centrale e, a malgrado del formi

dabile momento di 530.000 chilogrammi-metro che 

la sollecita in mezzeria, non appare nella sala che co

me una nervatura di un metro di altezza; la seconda 

b :G. ARCH. M. DEZZUTT I S11percin e111a l 'eroua. Ingresso; particolare di una ·11iccliia per la pubblicità 

L' illu mina:::Jone delle fotografie e data da lampadine interne poste in alto 

(da L' lllu111i11az.io11r Ra\Jo1rnlr) 

portate, luci, pilastri, ecc ., delle ordinarie costruzioni. 

Sotto la platea si è potuto ricavare un grande salone 

di m etri 38 x 24 libero da colonne: il pavimento della 

platea è portato da travi centinate inferiormente, di 

metri 14 di luce e di soli 65 cm. di altezza nel mezzo. 

La loggia sovrasta in parte la platea su cui si protende 

con un solaio di più che 400 m etri guadrati di proiezio

ne, senza alcuna colonna all'infuori di quelle nei muri 

perimetrali. In parte, sui fianchi e al cen tro, è a sbalzo 

per oltre quattro m etri con uno spessore che dal mi

nimo di nove centimetri sotto la prima fila di poltro

ne, va crescendo, utilizzando la sopra elevazione delle 
file successive, fi no a novanta centimetri, conservando 

in piano la facciata inferiore. L 'altra parte è portata 

porta il solaio della loggia ed anche quello sottostante 
del bar e del vestibolo: unendo i due solai con un tra

liccio di tre metri di altezza, si è realizzata una solu

zione economica, col van taggio, di utilizzare comple

tamente il sottologgia, grazie a varie aperture che con

sentono il passaggio attraverso al trave. 

Tutti i solai accessibili al pubblico, sono calcolati per 

chilogrammi 430 di sovraccarico al metro quadrato. 

La sala è coperta: per la parte più prossima al bocca

scena, da una volta a botte che è a metri r6 dal pavi

mento della platea; il resto, sovrastante la galleria, 

con una cupola che è metri 2,20 più in alto. La volta 

e la cupola sono tenute con un solaio a travetti in ce
mento senza soletta, framezzati da elementi laterizi, 



NG· Aacn. M. DEzzuTn Superciuenia Verona 

Particolare di 11 na delle porte d'ingresso in platea 

colla faccia superiore rinforzata (struttura leggera ma 

perfettamente utilizzabile come sottotetto) ed è por
tata dalle catene delle capriate reticolari in cemento 

armato, di 24 metri di luce, che coi loro puntoni su

periori sorreggono direttamente la piccola orditura del 
tetto in ardesia. 

La decorazione del salone è stata limitata essenzial
mente ad effetti di carattere generale, sfruttando la 
struttura del locale e l'illuminazione del locale stesso, 

per raggiungere una sensazione di grandiosità e di 
leggerezza. 

Tanto la platea, quanto la galleria hanno una alta 
zoccolatura di marmo verdello di Verona che per

mette al locale una pulizia ed uno stato di conserva
zione perfetto. Data la tonalità dei marmi, tutta la 
sala: pavimento, pareti, tende, soffitti sono stati co

lorati in varie tinte brune, più o meno fredde o più 
o meno intense, fino alla zoccolatura della galleria 

compresa. Sono stati applicati per decorazione alcuni 
elementi geometrici attorno alle plaffoniere ed alcuni 

emblemi allegorici sui parapetti: tali applicazioni so
no in stucco argentato. 

Le tende sono a strisce alternate di velluti bruni striati 
e uniti sorrette da forti supporti nichelati lucidi. Le 

appliques sopra le porte, sono ottenute con elementi 
cilindrici in cristallo smerigliato, sormontati da ele
menti metallici argentati mat: le lampadine interne, 

sono sistemate in modo da illuminare uniformemente 
i cristalli e le superfici metalliche che riflettono. 
La zoccolatura della galleria, termina con una cor
nice in marmo nero di Piemonte e, nelle pareti fian
cheggianti i passaggi laterali s1 sono ricavate dalle 

l NG. ARCH . M. DEZZUTTI 

Supercinema Verona 

Una bussola dell'ingresso vista dall'interno. Bussola in noce ver

niciato a spirito con cornicetta nera. Maniglie in ottone fuso e )ti

chelato e tubo verniciato rosso alla nitrocellulosa. Arcliitrave e vaso 

rosso corallo, nicchia argento con sojjittino giallo lilllo·11e chiaris

simo. Pareti giallo limone con decorazioni rosso corallo ed argento. 

Jl soffitto della bussola è in cristallo smerigliato sostenuto da una 

inferriata argentata con decora z_io 11i rosse 

nicchie, illuminate da lampade inqssate nei soffitti 
delle nicchie stesse. 

Le pareti al disopra del marmo, sono grigioperla scu
ra, ed i soffitti, nelle parti piane, sono grigioperla 
chiaro. Sulle pareti verso il boccascena sono state ap
plicate sei figure allegoriche, in bassorilievo argen-



tato, opera dello scultore prof. Banterle di Verona, e 

nel resto sono sistemate quattordici appliques lumi
nose ad elementi di metallo argentato, contenenti le 
lam padine di cui trasmettono la luce riflessa. 

La volta a botte, di color grigioperla chiaro, è impo
stata su di un cornicione in stucco bleu freddo scuris

simo, con un orlo di cristallo smerigliato che porta le 
lampadine che la illuminano. 

Lo stesso tipo di cornicione delimita la cupola che è 
completamente argentata e che, per riflesso, illumina 
fortemente la galleria a luce indiretta. 

Il boccascena, è incorniciato da una forte sagoma di 
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I NG. ARC H. M. DEZZUTTI 

Supercinema Verona . L ampadari alle pareti della platea 

colore bleu freddo scuro e porta in mezzeria una men

sola nera sostenente la statua patinata bronzo verde 
scuro di « Madonna Verona » . Il basamento della cor
nice del boccascena è in marmo nero Piemonte, ed in 

esso, decorate da griglie in ferro argentato, sono rica

vate le bocche per l'aspirazione di ricupero.' 
Il velario, che è azionato tanto dal palcoscenico come 

dalla cabina di proiezione, è costituito da strisce di 
velluto striato bleu freddo applicate con peli in senso 

alternato. 
Il palcoscenico è adornato con quinte, cieli, ed un fon
dale apribile, fatti collo stesso velluto del velario. 
Nella parete di fondo, lo schermo di m. 6 x 8 è incor-
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11\G. ARDI. M. DEZZUTTI ( da C lll11mi11a{io11e Ra {io11alt) 

Su.percinema Vernna. Lampadari alle pareti della galleria 

in metallo argentato opaco 

niciato da una sagoma in bleu freddo scuro ed appoggia 

su di un basamento nero nel quale, dietro apposite gri
glie, sono situati gli altoparlanti per i films sonori e 
per gli accompagnamenti a dischi con amplificatore. 
L'ingresso del cinematografo, è pavimentato in mar

mo ed ha una zoccolatura alta, pure in marmo. In 
essa sono ricavate delle nicchie per la pubblicità de
gli spettacoli, nicchie che hanno una propria illu

minazione dall'alto. Un unico grande mobile (ditta 
Biasini di Verona) in noce ad elementi a venatura al
ternata orizzontale e verticale, con zoccolo e corni

cietta superiore nera, verniciato a spirito, comprende 
la cassa per la platea, e quella per la galleria, la porti
cina d'ingresso alla cabina di proiezione, un sedile con 

specchio ad elementi lucidi e smerigliati ed è sormon
tato da un quadro luminoso che segnala quale parte 
del programma si sta svolgendo nella sala. 
Le porte ed i rivestimenti in legno delle bussole di in
gresso sono tracciati analogamente al mobile sopradet
to: il loro soffitto è in cristallo smerigliato diffondente 

la luce delle lampadine nascoste più in alto, ed è soste
nuto da una griglia in ferro argentata con elementi 
decorativi rossi. Le maniglie sono costituite da attac
chi in ottone fuso cromato portanti un tubo verniciato 
rosso alla nitrocellulosa. 
Le griglie che celano i radiatori incassati nelle pareti 



sono in ferro argentato. 

Le pareti sono tinteggiate in giallo limone intenso con 

decorazioni ricavate con sfumature rosso arancione 
d'argento, vasi e cornici rosse e nicchie argentate. Il 

soffitto è giallo limone chiaro ed è semplicemente deco

rato da sette grandi lampadari aderenti formati da una 
decorazione ad elementi geometrici in stucco argentato 

con degli sfondi rossi in cui sono infissi i supporti ni
chelati che reggono dei piani di cristallo smerigliato e 

diffondenti la luce delle lampadine che nascondono. 
Le porte d'ingresso verso l'esterno sono costituite da 

l !"G . AR Cll. i\I. D EZZUTTI 

Da questo passaggio, con altre due scale si accede alla 
hall della galleria pavimentata in linoleum con grandi 
rettangoli alternantisi in quattro tinte, nero, grigio, 
bruno e striato rosso. Una alta zoccolatura in marmo 
corre all'altezza delle porte che immettono nei vari lo
cali di servizio. Le pareti sono in giallo limone freddo 
ed il soffitto in giallo verde chiarissimo. Una cornice 
costituita da un doppio ordine di striscie di cristallo 
smerigliato, nasconde le lampadine tubolari per l'illu
minazione del locale, completata da due lampadari 
aderenti al soffitto, formati da diciotto cubi e< Atrax >> 

Superci11ema Vero11a . Bar (da l 1 l ll11111illn;Jo11c Ra;Jounlt) 

battenti in serie, montati ciascuno su cardini infissi sul 

pavimento ed incastrati nella traversa superiore di un 

telaio generale, in modo che ciascun battente funziona 
indipendentemente dagli altri senza bisogno di un 
montante fisso che li separi. Ognuno di essi termina 
con un elemento verticale cavo, in gomma, che, men

tre garantisce una chiusura perfetta sul battente pros
simo, impedisce di essere pizzicati dal movimento dei 
battenti stessi anche se distrattamente sono state posate 

le mani sui montanti che fanno da perno di rotazione. 
Dall'ingresso si sale con due scale in marmo con pa
rapetto e rivestimento pure in marmo, ad un passag

gio decorato all'estremità da due nicchie luminose: 
una con fondo argentato, contenente un vaso in stucco, 
verniciato rosso vivo, l'altra altissima con basamento e 
contorno in marmo nero di Piemonte contenente un bas
sorilievo (scultore U. Baglioni), in stucco d'avorio ed' oro 

con sfondo di specchio ad elementi lucidi e smerigliati. 

ciascuno. La ringhiera verso il vano della scala è co

stituita da elementi in tubo di ottone nichelato lucido 

che si alternano con elementi in ferro piatto verniciato 
in giallo limone e rosso corallo. 

All'estremità del locale, sono situate quattro vetrate 

decorative, ottenute con vetri di varie tonalità, gialle e 

brune legate a piombo. Le porte hanno i pannelli co
stituite da specchi sui quali sono fissate delle griglie di 
ferro argentato. 

Dalla hall della galleria, si accede al bar scendendo 
quattro gradini in marmo giallo e nero. Le tonalità 
del bar sono marron, viola e fragola, con decorazioni 
nero, rosso e argento. L'effetto dei gradini che sono vi
sibili nel soffitto, è stato mitigato sistemandovi delle 
cassette luminose in posizione alternata. Dal bar si pas
sa in un salottino tappezzato in stoffa a tinte brune e 
rosso sfumato. Il banco è in stagno e « Buxus >J marron 
e nero; 1 tavolini e le sedie sono laccate in rosso, il pa-



vimento è in linoleum nero, marron e rosso. 

Le porte delle uscite di sicurezza, sono costituite ognu

na da due larghi battenti, chiuse da apparecchi di si
curezza (brevetto Parma, Milano) che hanno delle aste 
attraversanti orizzontalmente ogni battente all'altezza 

di metri r ,20 dal pavimento, le quali ricevendo una 
pressione fanno scattare i chiavistelli e spalancano le 
porte. 

L'illuminazione degli ambienti è stato oggetto di par

ticolare studio, ed ha una importanza grandissima nel
! 'effetto decorativo che si è potuto tenere e l'impianto 

è stato eseguito con particolare cura (S. A. I. De Ross!, 
Torino). 

Le lampade sono sempre occultate alla vista evitando 
in modo assolu to il grave inconveniente dell'abbaglia

mento e si è pur tenuto conto di non avere uno sper

pero eccessivo di energia, sfruttando quanto più possi

bile il potere illuminante delle lampadine e quello ri

flettente delle pareti e dei soffitti. 

Oltre ai lampadari prima descritti , nella sala sono state 

sistemate delle debolissime lampade azzurre, lungo i 

passaggi e nei gradini della galleria in modo da per

mettere al pubblico di circolare senza difficoltà anche 

durante la proiezione. 

Sopra le porte, scritte luminose in rosso distinguono le 
uscite normali da quelle di sicurezza. 

È stata posta ogni cura per escludere qualsiasi possibi

lità di incidenti e di assicurare in ogni circostanza il 

perfetto funzionamento del servizio dell'illuminazio

ne. L'energia necessaria al funzionamento degli im

pianti , che richiede, per la sola luce 80 Kw., può es

sere attinta a due diverse prese appartenenti a due 
aziende, senza l'impianto di costose e delicate batterie 

ed accumulatori. Un commutatore generale automa

tico provvede alla manovra di sostituzione della sor
gente quando se ne presenti il bisogno, ed è disposto 
in tale modo da evitare un'interruzione dello spetta

colo. 
Inoltre in tutti i locali vi è un impianto di luce di si

curezza (completamente separato dalla luce normale) 
le cui condutture non passano per la cabina di proie
zione. Il comando dei circuiti di questo impianto av
viene da un armadietto posto a portata di mano della 
maschera che staziona in permanenza ali 'ingresso della 
sala. In questo modo, un incendio, sia pure violentis
simo, che si sviluppasse nella cabina di proiezione, non 

potrebbe far compromettere per nulla il funzionamento 

della luce necessaria all'ordinato sfollamento degli spet

tatori dal locale. Pure questo impianto può prendere 

la corrente da due diverse fonti attraverso a contatori 

a prese perfettamente distinte da quelle della luce nor

male. 

Tutti i fili dell'impianto corrono sotto intonaco, in tu

bazioni di ferro dello spessore di circa tre millimetri 
ed abbondantemente dimensionate, ciò che rende l'im

pianto sicuro da danneggiamenti esterni. L 'esistenza 
lungo le tubazioni di numerose scatole di ispezione di 

facile apertura, pur essendo dissimulate alla vista, per
mette la visita e l 'eventuale ricambio dei conduttori. 

Le val vole dei circuiti sono centralizzate per cui torna 

assai facile e rapido il ricambio dei fusibili. 

Il comando della luce della sala viene effettuato dal 
posto di lavoro dell'operatore a mezzo di una tastiera 

che attraversa un gruppo di «relais )> aziona due reo

stati trifasi per mezzo dei quali tutti i circuiti di luce 
della sala possono essere accesi o spenti gradualmente. 

La manovra di tutti questi apparecchi può avvenire 
pure dal palcoscenico per mezzo di comandi elettrici 

a distanza. 

È così assolutamente evitato il fastidioso passaggio re

pentino dall'oscurità alla luce e viceversa, perchè l'il-
1 uminazione passa dallo zero al massimo (e viceversa 
in circa 20 secondi). L'effetto che si ottiene è anzi piace

volissimo perchè tale graduazione è data a tutte le lam

pade della sala. 

L'apparecchiatura dell'illuminazione del palcoscenico 
a tre colori diversi, pur essendo assai economica, per
mette di soddisfare a tutte le esigenze degli spettacoli 

di riviste e varietà in genere. 

La cabina cinematografica è stata equipaggiata con 
due macchine da proiezione munite dell'apparecchia

tura necessaria per rappresentazioni di films sonori, si
stema Vitaphone e Movietone, nonchè dei relativi am

plificatori della potenza di 200 Watt. 

Gli altoparlanti del tipo elettrodinamico, in numero di 
dodici, sono disposti, come è stato detto, sotto lo scher

mo in apposite nicchie dissimulate alla vista del pub
blico. Vi è pure un apparecchio di amplificazione che 
permette l'accompagnamento di film muti con musica 

di comuni dischi grammofonici. 
Cura speciale è pure stata posta nella ventilazione del
l'ambiente unendo questo servizio con riscaldamento 



invernale con raffreddamento estivo. 

Il tipo d'impianto (ditta ing. De Cardenas, Milano) è 
identico per la sala di proiezione per il grande salone 
sotterraneo destinato a dancing e consiste in un grup

po di ventilatori centrifughi che possono immettere 
ogni ora nella sala attraverso ad una speciale rete di 

condotti 48.000 metri cubi d 'aria pura presa all'e

stremo sopra il tetto del locale a 30 metri di altezza, 
operando così sei ricambi all'ora. L'aria traversa prima 

una galleria di lavaggio a polverizzatori d'acqua e 
quindi una serie di radiatori ad alette di rame alimen

tati da una caldaia a vapore a bassa pressione. 

L'introduzione nella sala avviene attraverso ad una 
larghissima bocca verticale che occupa tutti i venticin

que metri della parete di fondo della loggia ed attra
verso ad una serie di bocche orizzontali ricavate sotto 

alla loggia. L 'estrazione, a seconda dei diversi cicli che 

un opportuno gioco di serrande permette di realizzare 
dalla centrale termica grazie alle indicazioni di un ter

mometro e psicrometro a distanza (installati nella sala 

del parapetto della galleria), si effettua o attraverso a 

due bocche poste di fianco alla base del palcoscenico 
(ed allora l 'aria ripassa in ciclo chiuso nel circuito già 

descritto per riscaldamento a sala vuota) o attraverso a 
due batterie di estrattori elicoidali, posti al centro ver

so il lato del boccascena sopra il tetto che rigettano 
l'aria viziata all'esterno. 
Tutti i cicli vengono regolati in modo che la sala ri

manga sempre in leggera soprapressione in modo di 
evitare le fastidiose infiltrazioni di aria dall'esterno. 

Mentre nelle stagioni di primavera o di autunno l'im
pianto funzionerà come descritto, ma escludendo i ra
diatori, d'estate la galleria di lavaggio sarà alimentata 

da 50 metri cubi d'acqua all'ora, a undici gradi e con 
appositi filtri solidi liberata dall'acqua in sospensione. 
Con questo mezzo si ottiene un abbassamento della 
temperatura esterna oltre a neutralizzare il calore pro

dotto dalle persone. 
La cabina di proiezione è di quattro gruppi di gabi

netti senza aperture verso l 'esterno: un apposito im

pianto con tubazioni in laqiiera, aspira da questi lo
cali r.200 metri cubi d'aria all'ora assicurando i suffi

cienti ricambi e mantenendo i locali in depressione, 

evitando che l'aria viziata si diffonda, nella sala. 

Gli ingressi, le scale, la hall della galleria, i servizi 
sono riscaldati da un comune impianto di termosifone. 

MARIO DEZZUTTI 

La rivista L'JLlumi11az.io11e Razionale, alla quale rendiamo grazie per le illustrazioni di cui ci ha cortesemente 

concesso la riproduzione, ha pubblicato nel numero di agosto- settem bre uno speciale e più completo studio 

dovuto pure all 'arch. Dezzutti sull a illuminazione di questo cinema e ad esso rimandiamo il lettore. 

La rivista pubblica nello stesso numero un interessante articolo dell'arch. Cassi Ramelli su cc Cas i pratici di 

illuminazione indiretta» corredato da schemi , da dispositivi, da riferimenti a installazioni tra le quali quella 

per la cupola del padiglione dell'Argentina alla Fiera Campionaria di Mi lano (arch. Gaetano Moretti), e 

quella pel teatro Odeon (arch. Avati e ing. Laveni), Rassegna di Architettura, n. 6, giugno. 
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